
 

 
DA ALLEGARE ALLE SCHEDE DI ISCRIZIONI 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 

NOME E COGNOME CORSISTA : __________________________________________________________________________ 

 Titolare del Trattamento dei dati (di seguito denominato “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”): 
 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA – VIA FLAMINIA NUOVA, 830 ROMA 
                     Codice Fiscale 05289680588 – Partita IVA 01384571004 

Sede Trattamento dati: COMITATO REGIONALE FIDAL PUGLIA 

Responsabile del trattamento: COMITATO REGIONALE FIDAL LEONE Giacomo 

La presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003. 
I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità seguenti: 

CORSO di formazione per il conseguimento della qualifica di tecnico di 1° livello FIDAL – ISTRUTTORE (dati comuni) 

          Il trattamento dei dati si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà fondamentali senza ledere la Sua riservatezza e la Sua dignità, adottando sempre principi 
ispirati alla correttezza, liceità e trasparenza e per scopi non eccedenti rispetto alle finalità della raccolta. 
          Per il trattamento dei Suoi dati verranno utilizzati strumenti sia elettronici che manuali adottando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la 
riservatezza e l’integrità dei dati. 
          I dati trattati non verranno comunicati a soggetti privi di autorizzazione concessa dal Titolare o dal Responsabile, fatta salva la comunicazione o diffusione 
di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per 
finalità di difesa o sicurezza dello Stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

         Il conferimento dei dati, necessario allo scopo di permettere le normali operazioni inerenti al rapporto di lavoro, e’ facoltativo ma l'eventuale rifiuto di 
fornire tali dati comporterebbe la mancata esecuzione del contratto e la mancata prosecuzione del rapporto. 

           Il comma 2 dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003 Le conferisce il diritto di chiedere l’elenco aggiornato dei soggetti che possono venire a conoscenza dei dati 
trattati. In qualità di Interessato in ogni momento potrà fare valere tutti i diritti garantiti dall’art.7 del D.lgs.196/2003 nei confronti del Titolare del trattamento. In 
allegato è presente il dettaglio dell’articolo citato. 

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. 

2. 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. 

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a)dell'origine dei dati personali; 
b)delle finalità e modalità del trattamento; 
c)della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d)degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e)dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
      rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 L'interessato ha diritto di ottenere: 
a)l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b)la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
      conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c)l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai 
      quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
      manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato 
      o di comunicazione commerciale. 

Consenso al trattamento dei dati personali 

     Firmando la presente Lei dichiara di avere ricevuto l’informativa sulla Privacy, di averne preso visione e di autorizzare il Titolare al trattamento dei dati 
personali. 

Luogo e data : __________________________________ 

 
Il Titolare del trattamento 

                   ___________________________________________ 

L’interessato 

                          ___________________________________________ 

3. 

4. 


